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Prot. n. 18/2017

Ai Sigg. Consulenti del Lavoro iscritti
all’Ordine di Ferrara
LL.SS.

Oggetto: Formazione Continua Obbligatoria - biennio 2015/2016.
Cari Colleghi,
in occasione dell’approssimarsi della scadenza periodica dell’invio della documentazione
relativa alla F.C.O. per il biennio 2015/2016 ovvero il raggiungimento dei complessivi n. 50 crediti
formativi, Vi invitiamo entro la data del 28 febbraio 2017, a trasmettere all’indirizzo Pec
dell’Ordine: ordine.ferrara@consulentidellavoropec.it la dichiarazione (All. II - INDICAZIONI
OPERATIVE ).
Alla dichiarazione, riferita agli anni sopra indicati, dovranno essere allegate le copie degli attestati
di partecipazione agli eventi che non risultano presenti nella propria area riservata DUI del sito di
Teleconsul e per esigenze di conservazione della documentazione si chiede di allegare gli attestati
in un'unica scansione.
Per coloro che non abbiano già correttamente adempiuto durante il biennio che sta per concludersi,
il 28/02/2016 sarà considerato il termine ultimo entro il quale richiedere al riduzione proporzionale
dei crediti a causa di: malattia, infortunio, maternità/paternità, adozione o affidamento, servizio
militare o civile, assistenza a persone di cui alla Legge 104/1992.
Il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento costituisce illecito
disciplinare ed è soggetto alle sanzioni previste dal titolo IV della Legge 11 gennaio 1979 n. 12.
In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento
della Formazione Continua il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere
nel termine perentorio di 60 giorni; in caso di inottemperanza alla diffida si applica il comma 1 del
presente articolo.
Si coglie l’occasione per inviarVi cordiali saluti.
Allegati: Regolamento e Indicazioni operative del Regolamento.
Il Presidente
Nicoletta Meloncelli

